
           CITTÀ DI GIOVINAZZO     

Città Metropolitana di Bari 

Prot. n. 8990 del 04.05.2022  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO COMUNALE DI OPERATORI ECONOMICI, TITOLARI DI 

ATTIVITA’ NEI SETTORI DI SPETTACOLO, EVENTI, ESPOSIZIONI E VENDITA DI MERCI, 

CHE INTENDONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE “GIOVINAZZO ESTATE 2022”. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 28.03.2022 con la quale, per tutte le premesse, 

argomentazioni e considerazioni ivi riportate, ed a cui si rinvia integralmente, è stato, tra l’altro, 

approvato lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse “Giovinazzo Estate 2022” per 

selezionare e pianificare le proposte progettuali culturali da svilupparsi nell’ambito del programma 

“Giovinazzo Estate 2022”. 

 

Vista, altresì, la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 03.05.2022 con la quale si è 

deliberato: 

 

1. DI FORMULARE atto di indirizzo per l’istituzione di un elenco di operatori economici titolari 

di attività nei settori di spettacolo, eventi, esposizioni e vendita di merci, che intendono aderire 

alla manifestazione di cui all’Avviso Pubblico “Giovinazzo Estate 2022”, al fine di promuovere 

l’attrattività turistica della città di Giovinazzo, mediante l’organizzazione o l’ospitalità di eventi 

musicali, culturali e sociali e la divulgazione del programma estivo di iniziative culturali 

“Giovinazzo Estate 2022”, attraverso i canali istituzionali afferenti al progetto “Discover 

Giovinazzo”, ovvero mediante l’esposizione del logo ideato dall’Amministrazione (unitamente 

al QRcode che rinvia al sito e alla pagina social di “Discover Giovinazzo”), mediante la 

divulgazione di materiale promozionale informativo su Giovinazzo. 

 

2. DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

per l’istituzione del predetto elenco di operatori economici titolari di attività nei settori di 

spettacolo, eventi, esposizioni e vendita di merci, che intendano aderire alla manifestazione 

“Giovinazzo Estate 2022”. 

 

3. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Economico e Finanziario l’adozione degli atti 

consequenziali. 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, con urgenza, alla formazione e conseguente successiva 

pubblicazione dell’elenco comunale di operatori economici, titolari di attività nei settori di 

spettacolo, eventi, esposizioni e vendita di merci, che intendono aderire alla manifestazione di cui 

all’Avviso Pubblico “Giovinazzo Estate 2022”. 

 

Tutto ciò premesso, si invitano i soggetti interessati ad esprimere la propria disponibilità ad essere 

inseriti nell’elenco comunale degli operatori economici, titolari di attività nei settori di spettacolo, 

eventi, esposizioni e vendita di merci, che intendono aderire al programma “Giovinazzo Estate 2022”, 

attraverso la compilazione di apposita manifestazione di interesse, da rendere utilizzando 

esclusivamente il modello predisposto dall’Ente (ALLEGATO A), da inviare all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it entro e non oltre le ore 12:00 del 16.05.2022. 



 

Ciascun operatore che aderirà alla presente manifestazione di interesse, una volta inserito nell’elenco 

comunale, dovrà garantire il proprio impegno nelle attività di promozione turistica della città di 

Giovinazzo, mediante l’organizzazione o l’ospitalità di eventi musicali, culturali e sociali e la 

divulgazione del programma estivo di iniziative culturali “Giovinazzo Estate 2022”, attraverso i canali 

istituzionali afferenti al progetto “Discover Giovinazzo”, ovvero mediante l’esposizione del logo ideato 

dall’Amministrazione (unitamente al QRcode che rinvia al sito e alla pagina social di “Discover 

Giovinazzo”), mediante la divulgazione di materiale promozionale informativo su Giovinazzo. 

 

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali 

provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute e all’elaborazione dell’elenco che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione.  

 

La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per 

l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale in 

parola.  

 

Giovinazzo, 4 maggio 2022   

   

 

           Il Dirigente del Settore Economico e Finanziario  

                                                                                                           Dott. Angelo Domenico Decandia  
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